Distretto Scolastico N° 53 – Nocera Inferiore (SA)
Scuola Secondaria di 1° grado
“FRESA - PASCOLI”
Viale Europa ~ 84015 Nocera Superiore (SA)
 081 933111 Telefax: 081 936230 C.F.: 94041550651 Cod: Mecc.: SAMM28800N
samm28800n@istruzione.it www.fresapascoli.gov.it



A tutti i docenti
Agli Atti
Sul Web

Oggetto: Indicazioni Operative Collegio Docenti 1 settembre 2020 ore 10.00 modalità
videoconferenza Piattaforma G-Suite.
Il giorno 1settembre 2020 dalle ore 10.00 si svolgerà il Collegio Docenti del nascente Istituto Comprensivo
“Fresa-Pascoli” in modalità videoconferenza attraverso la Piattaforma Istituzionale G-Suite. Per evitare un
sovraccarico della stessa l’organo collegiale si svolgerà in questo modo:




I docenti trasferiti ed in assegnazione prenderanno servizio alle ore 8.00 e poi seguiranno il Collegio
in Aula Docenti secondo le norme del distanziamento previsto dalle misure di contenimento Covid
19, muniti di mascherina chirurgica.
I docenti dello Staff di Presidenza dei due Ordini di Scuola (Collaboratori del DS e Funzioni
Strumentali) seguiranno il Collegio in Aula Docenti secondo le norme del distanziamento previsto
dalle misure di contenimento Covid 19, muniti di mascherina chirurgica.
Tutti gli altri docenti, invece, prenderanno parte all’incontro tramite videoconferenza a mezzo link
inviato per posta elettronica così come già avvenuto negli scorsi mesi.

È possibile che i suindicati docenti si riuniscano in piccoli gruppi e partecipino alla videoconferenza
insieme. Coloro che decidessero di optare per questa soluzione invieranno entro il 28 agosto 2020
l’indirizzo e-mail dove vogliono ricevere l’invito alla Vicepreside dell’Istituto Comprensivo prof.ssa
Formisano Raffaella che provvederà all’invio del link allo stesso.
I componenti dello Staff che siano impossibilitati a partecipare al Collegio Docenti in presenza devono
darne comunicazione alla vicepreside entro e non oltre il 28 agosto 2020.
Il link sarà inviato a partire dalle ore 8.30 circa sugli indirizzi e-mail in possesso della Scuola.
I docenti che stanno riscontrando difficoltà in questo periodo con l’indirizzo dell’Istruzione possono
comunicare alla vicepreside entro il 28 agosto 2020 l’indirizzo alternativo a cui inviare il link.
Per qualsiasi chiarimento o notizia potete rivolgervi alla vicepreside prof.ssa Formisano Raffaella
contattandola al numero 3926089129 o via e-mail al seguente indirizzo: raffaellaformisano69@outlook.it

